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Decreto_____________________ 
 
 

n.__________________________ 
 
 
Oggetto: in formato cartaceo per 

2. 
 

Il Commissario 

Atteso         

  

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione 
 tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle 

 
 
Visto il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 
 

 
Dato atto         che 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Considerato 

delle 
n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena 

 
 

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio in
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello 
europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di 
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mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato 
e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo; 

 
Atteso 

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholders della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
 
Premesso  

personale non dirigente) recita testualmente <<1. Gli enti possono istituire un servizio 
mensa, in gestione diretto o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, 
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. 2. I criteri per usufruire del servizio 

normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa sottoscritto in data 24 aprile 
è esclusa ogni forma di monetizzazione 

indennizzante>>. 
 
Atteso  

disposizioni in 
Banca delle ore. 

 
Rilevato 

endente con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, il buono pasto 
per le giornate di rientro programmate. 

 
Appurato  

CNL del comparto Enti Pubblici non Economici del 
24.04.1997, in ordine alle condizioni necessarie per il riconoscimento del buono pasto. 

attribuzione del buono pasto si intendono realizzati quando il dipendente, sulla base 
delle disposizioni in vigore in materia di orario di lavoro e delle richieste formulate 
dalla direzione generale: 
a) sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui nella singola giornata lavorativa un orario 

 
b) 

 
c)  

 
Atteso 

(convertito con la Legge n.135/2912), a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei 
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle 
amministrazioni pubbliche non può superare il valore nominale di 7,00 euro. 

 
Rilevato 

n.95/2012, <<
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 

dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto 
della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 

 
 
Riscontrato 

Imposte sui Redditi  TUIR), il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro 



 
elevato ad euro 7,00 per i buoni resi in forma elettronica; la quota eccedente i valori 
indicati è assoggettata a tassazione e a ritenute previdenziali.  

 
Appurato 

req

(previsione totale); detta ricognizione, distinta per regione, è riepilogata nella tabella 
che segue: 

 
Regione Prev. Saldo 2022 

Basilicata 5400 
Campania 600 
Puglia 2000 

 
 
Accertato 

pasto 9 

 con lo sconto del 14.07 % e il lotto 

integrativo n. 15 per la Campania con lo sconto del 21.1%; 

 
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto  
 
visti i decreti commissariali n.326 del 15.07.2016, n.484 del 29.09.2016, n. 115 del 

20.04.2017 e n.650/2016,  
 
visto  
 
visto luglio 2012, n.95, convertito con la Legge n.135/2912, 
 
visto 

pasto 9  
 
visto 

Redditi  TUIR), 
 
visti 

 
 
Vista la proposta del RUP del 25/03/2022 n. 2114; 
 
Rilevato 

lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016 n.50; 
 
Preso atto della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Preso atto 

Finanza e Contabilità in merito alla copertura finanziaria; 
 
Ritenuta la propria competenza, in virtù dei decreti commissariali sopra citati 



 
Decreta 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di 7.400 buoni pasto del valore di euro 7,00 cad. in 
formato cartaceo, da attribuire al personale dipendente EPNE (secondo schema prospettato 

ttaforma per gli 
acquisti in rete della P.A. www.acquistinretepa.it che prevede uno sconto sul valore facciale 
del buono pari al 14.07 % per il lotto 10 (Puglia e Basilicata) 
 

3.  otale di n.600 buoni pasto del valore di euro 7,00 cad. in 
formato cartaceo, da attribuire al personale dipendente EPNE (secondo schema prospettato 

acquisti in rete della P.A. www.acquistinretepa.it che prevede uno sconto sul valore facciale 
del buono pari al  21.1% per il lotto  9 (Campania); 

 
4. di nominare, lla presente 

procedura il Dott. Ernesto Mele, del Settore Presenze; 
 

5. di individuare quale addetto alla distribuzione dei buoni pasto il medesimo dott. Ernesto Mele, 
le modalità previste  del 

CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici del 24.04.1997; 
 

6. euro 49.738,56 
(quarantanovesettecentotrentotto//56)  

per gli acquisti di Puglia e Basilicata e Campania; 
 

7. euro 1.913,02 
(millenovecentotredici//02) 

 
 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne pubblicazione 
 

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 
 
 


